
  INGHILTERRA

Newland Park, Londra - Chalfonts  
Perché lo consigliamo?

– Vicinanza con il centro di Londra;  

– Ampie zone all'aperto;  

– Numerose attività ed escursioni.  
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LOCALITA'

The Chalfonts,  così è chiamata la zona prediletta da tutti i londinesi che non vogliono vivere nel caos della città ma 
contemporaneamente non vogliono esserne troppo distanti. Questa è l’area nella quale si  trova il  nostro college, il  
Newland Park, un tempo parte della Buckinghamshire University. Chalfont St. Giles è un quartiere che vive di vita 
propria con uno shopping mall molto carino ed ottimamente collegato al centro di Londra.

IL CAMPUS

Il Newland Park è un moderno campus, dotato di 180 acri di giardini e boschi  nei pressi della pittoresca cittadina di  
Chalfont St. Giles, a soli 40 km dal centro di Londra.
Il  campus è  diviso in  due  parti:  St.  Giles  e  St.  Peter  che  si  differenziano  unicamente per  la  diversa tipologia di 
sistemazioni offerte, garantendo lo stesso standard di servizi (il St. Giles offre sia camere con servizi standard che con 
servizi privati). 

Le due zone sono entrambe all’interno del college, non lontane tra loro ed usufruiscono degli stessi servizi: 
• attrezzature sportive
• campi da tennis, rugby e calcio
• aule attrezzate
• mensa
• teatro (utilizzato per le attività sociali)
• piscina
• palestra

SISTEMAZIONE

Gli alloggi sono costituiti da stanze singole o doppie, ampie, confortevoli e con servizi privati. La biancheria da letto  
viene cambiata una volta alla settimana. Le pulizie delle zone umide vengono effettuate quotidianamente. Il trattamento 
è  di  pensione  completa  con  colazione  continentale;  pranzo  e  cena  offrono  come  portata  principale  almeno  due 
alternative,  una delle quali  vegetariana, dessert,  frutta ed acqua. In caso di  particolari  esigenze alimentari  e previa 
comunicazione, vengono serviti piatti particolari (per es. privi di glutine).  Nei giorni dedicati alle escursioni di intera 
giornata, il pranzo è previsto al sacco. 

DETTAGLI CORSO

• 20 lezioni settimanali  impartite da docenti madrelingua, con test d’ingresso per verificare il livello di 
conoscenza della lingua ed essere inseriti nel corso di studio adatto alle loro capacità

• rilascio di diploma finale

• progressi dei partecipanti sono costantemente controllati ed un miglioramento linguistico significativo 
presuppone il passaggio ad un livello superiore

• le classi sono, per la maggior parte, internazionali e non superano mai il numero di 12|15 studenti
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INCLUSO NELLA TARIFFA

- Volo Italia - Londra e ritorno

-Trasferimento Aeroporto - Campus e ritorno

- Corso General English: 20 ore settimanali

-Trattamento pensione completa con cucina mediterranea con prodotti biologici locali

- Sistemazione in camere doppie e triple tutte con bagno in camera

- Classi internazionali composte da un max di 15 studenti

- Escursioni nel fine settimana d'intera e di mezza giornata

- Intrattenimento pomeridiano/serale con Team leader di madrelingua inglese

- Free Internet

- Accesso a tutte le strutture sportive del campus

- Servizio lavanderia gratuito

- Assicurazione “School  Travel Assistance”  di Unipol Assicurazioni

- Rilascio del Certificato di Frequenza alla fine del soggiorno

PERIODI Durata Costo

giugno/luglio/agosto – date da definire 2  settimane €  2.380,00

giugno/luglio/agosto – date da definire   4  settimane  €   3.950,00

REGOLAMENTO (leggi Regno Unito):

• vietato l'acquisto di alcolici (nemmeno per un regalo);
• i minori di 16 anni non possono acquistare sigarette o tabacco;
• severamente vietata l’assunzione di alcolici, droghe e sigarette (in nessun caso contemplato);
• coloro che verranno trovati in possesso di alcolici o droga, saranno denunciati alla polizia ed espulsi dal corso. 

Cosa portare

Il  clima  nell'Inghilterra  del  Sud  è  solitamente  mite,  con  temperature  tra  15ºC  e  23ºC.   Si  consiglia  di  portare 
abbigliamento estivo, ma anche felpe, jeans ed una giacca impermeabile; essenziali sono anche costume da bagno,  
scarpe da ginnastica ed asciugamani (in caso di utilizzo della piscina).

Notizie  utili 

Potrebbe essere utile e necessario avere con sé una sveglia, un adattatore per la corrente inglese ed anche un lucchetto  
per il mobile  personale in camera. 
Sconsigliamo, invece, di portare oggetti di valore come orologi, gioielli, dispositivi elettronici, macchine fotografiche. Il  
campo estivo non sarà considerato responsabile in alcun caso di perdita o smarrimento di questi articoli. 
Per una maggior sicurezza, si consiglia ai ragazzi di consegnare alla scuola il  passaporto ed il biglietto aereo per il  
ritorno.
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